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CONTRIBUTI ALLA PINACOTECA ZELANTEA

Fra gli altri tesori, la Pinacoteca Zelantea conserva una raccolta
di disegni di ragguardevole pregio, come 11mmacolata, It dubbio
di S. Agostino e S. Elena. I primi due, di matrice palermitana, ap
paiono riferibili al medesimo autore e presentano un'iconografta
complcssa che puo indurre a qualche perplessita
d'interpretazione. Finora sana stati trascurati dalla critica, che si e
limitata a qualche sporadica segnalazione, senza procedere ad
un'analisi attenta. II terzo proviene, invece, can buone probabilita,
da Napoli ed e gia stato accostato all' attivita produttiva di Luca
Giordano (l634-1705) dal Donato, che ne fa cenno nel suo
"Pinacoteca Zelantea", intitolandolo S. Elena, cosl come suggeri
scono Ie indicazioni del Raciti Romeo.

Per l'esame del primo foglio proponiamo qui un confronto can
10 splendido dipinto di Pietro Novelli (l603-1647) della Chiesa
della Concezione al Capo di Palermo, anch'esso rafftgurante
l'lmmacolata. La tela sarebbe stata commissionata, negli anni rra il
1625 e il '51, dalla nobile abadessa Flavia Maria Aragona che ave
va ftnanziato all'epoca i lavori di decorazione della zona presbite
riale (Scuderi, 1990, p. 238). La Scuderi precisa che il quadro vi
de luce in un momenta cerramente maruro dell'attivira del No
velli, e rappresenta una tra Ie pill felici ispirazioni nell'ambito
delle pili vicine e gradire commissioni nobiliari per l/!sstmta d i
Ragusa (l635), il S. Casimiro (l636) - vicino al quale particolar
menre si colloca- e gli affreschi di Palazzo Reale (l638).

L'opera e moira simile, nelI'impianto compositivo, al disegno
preso in esame: dai piedi della Vergine, rina al centro del qua
dro, si dipartono due schiere di angeli tra Ie nubi che terminano
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in alto, con una palese ricerea di equilibrio, di simulata simme
tna.

Nella Chiesa di S. Antonio da Padova, sempre a Palermo, si
trova un'altra opera dello stesso soggetto, che ha invece suscitato
qualche perplessita circa la sua paternita, ancor pili interessante
per il nostro raffronto visivo. E' il Mariani (1955, p. 45) a restitui
re definitivamente la tela all'artista; viene condivisa l'ipotesi dal
Di Stefano (1989, p. 247), che inserisce llmmacolata nel catalogo
suI Novelli, pubblieato a cura della Mazze (Demma, 1990, p.
247).

Le motivazioni delle perplessita nascevano proprio dalla com
plessita iconografica del dipinto, sintesi delle fonti iconografiche
della Virgo Tota Pulcra, con i simboli mariani desunti dalle litanie
lauretane, e della Donna vestita di sole dell'Apocalisse, elementi
quesri che apparivano per cosl dire pili arcaici rispeno
alllmmacolata della Chiesa della Concezione al Capo. Ma era so
prattuno la figura di Dio Padre a lasciare dubbiosi perche, ab
bracciando la Vergine, la faceva sembrare quasi un'Assunta.

Nel catalogo della mosua dell'artista, tenuta a Palermo ne!
1990, l'opera e stata, a mio avviso giustamente. assegnata al No
velli e ci pare lecito supporre che il disegno che analizziamo costi
tuisca il momento di trapasso, nella fase ideativa, tra un quadro e
l'altro. Infatti il Foglio ha un impianto compositivo molto simile
al quadro della Chiesa della Concezione al Capo, e sul piano ico
nografico risulta pili vicino a questo, rna presenta, come nel qua
dro della Chiesa di S. Antonio, la figura di Dio Padre, anche se
gia ricomposta e messa in secondo piano, particolare, questo, che
riappare nelllmmacolata del Museo Civico di Termini Imerese.

II foglio, della Zelantea ci sembra aurografo anche per certe ca
ratteristiche grafiche. Gli angeli presentano una tipologia novelle
sea, come si puo osservare in disegni quali S. Agata visitata in car
cere da San Pietro 0 da I 'Annunciazione dove compare la stessa
coppia di angeli posti, in entrambi i casi, in alto a desrra, mentre
quello che nel nostro foglio si trova a sinistra, ai piedi di Dio Pa-
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dre, e ripetuto nello stesso lato pili in alto. La fisionomia del vol
to ovale della Vergine dai trani appena accennati, si riuova anco
ra nell'Annunciazione oppure nella Figura della Santa del Martirio
di S. Orsola. Cararrerizza invece quasi tutti i disegni dell'autore la
morbidezza pittorica, ottenuta grazie all'uso di trasparenti om
breggiature, COS1 come anche il segno grafico svolto con un an
damento vibrato e irregolare e con un tratteggio sottile e svirgola
to della penna. L'interesse per Ie stoffe preziose, che nel nostro
Foglio emanifesto nel manto di Dio Padre, e un elemento ricor
rente nei quadri posteriori agli anni '30, riscontrabile anche in cer
ti disegni come la Consegna del cordiglio francescano a S. Luigi re
di Francia (Grasso, 1990).

C'e da notare che il quadro con l'Immacolata per la chiesa di S.
Anna a Mazzarino, commissionato da Giuseppe Branciforti nel
1634, e andato perduto e non se ne conoscono Ie fattezze, dun
que potrebbe trattarsi anche del disegno preparatorio per questo
dipinto (Scuderi, 1990, p. 238).

Nella parte bassa del Foglio si trova la scritta "H 2" seguita da
un trattino. Forse questo e il numero d'inventario vergato dal
collezionista che era in possesso dell' opera. La tipologia di questo
numero compare in alcuni fogli della Galleria Regionale di Palaz
zo Abatellis a Palermo, come l'Altare di S Rosalia.

Pili problematico e scoprire Ie modalita arrraverso cui il Foglio
e pervenuto alIa Zelantea, anche se, con buone probabilita, vi
giunse almeno insieme ad un alrro Foglio dalle medesime origini
palermitane, di cui subito diremo.

Si tratta del disegno raffigurante 1/ Dubbio di S. Agostino, che e
da mettere in relazione con il quadro del medesimo soggetto, re
alizzato ancora una volta da Pietro Novelli, per la Chiesa di S.
Nicolo da Tolentino a Palermo, collocato nell'altare del transetto
(Scuderi, 1990, p. 268).

Tale dipinto, secondo quanto e serino sempre ne! caralogo
della mostra palermitana (1990), sarebbe stato eseguito intorno al
1639. anna in cui gli agostiniani, che erano in possesso della chie-
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sa, ottenevano I'autorizzazione per decorare i relativi altari. "II
soggetto riflette quel momenta della spiritualira. agostiniana che
vuole il Santo indeciso tra l'alimentarsi del sangue di Cristo 0 del
latte della Vergine; Fonte agiografica, Ie d"iscusse e Forse apocrife
Meditationes di Agostino, pili probabilmente di origine medie
vale" ( Scuderi, 1990, p. 268).

Confrontando il nostfo disegno col dipinto ora citato, si vede
bene che il Foglio manca della parte inferiore, in cui dovevano es
sere disegnati il corpo del Santo e i tre anglOietti con in mana gli
attributi iconografici di quest'ultimo, necessari per la compren
sione del soggetto. Le (HffcrCllz~ Era Ie due opere riguardano qua
si unicamente 1'immagine del Cristo, che nel dipinto con la de
stra apre il mantello per mostrare il costato, mentre nel disegno
con la stessa rnano regge la croce.

In un disegno conservato al British Museum di Londra, cii re
cente ricondotro alla paternita del Novelli come preparatorio per
il Dubbio di Sant'Agostino, appare, come nel nostro caso, una cro
ce sorretta dal Cristo (Grasso, 1990, pp. 394 - 395, cat. III. 24).
Tale opera e timbrata in basso "CAPPUCCINO PANORMI".
Timbri analoghi erano adoperati nei convento palermitano dei
Cappuccini, da cui il Foglio con tuna probabilita. proveniva, nel
XVII secolo (Grasso, 1990, p. 394). Sembra difficile credere che
qualcuno abbia potmo copiare il Foglio che era conservato ne!
convenro; pimrosto e da ritenere che questo sia seicentesco e di
un artista molto vicino al Novelli, se non dello stt>.sso pittore,
piuttosto che dei figli Pietro Antonio 0 Rosalia, collaboratori in
diversi lavori. Bisogna, infatti, ricordare che il primogenito Pietro
Antonio Eu battezzaro il 26 giugno del 1624, il giorno prima del
matrimonio del padre con Costanza; quindi, all'epoca della rea
lizzazione del quadro, egli doveva avere quindici 0 al massimo
sedici anni (Mendola, 1999, p. 15). Ci sembra difficile pensare
che cosl giovane abbia potmo sviluppare uno stile pittorico tanto
libero e coerenre. Ovviamente 10 stesso discorso vale per la sorella
minore Rosalia.
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Con ogni probabilita Ie differenze rispeno al disegno londinese
erano concentrate nella parte inferiore del foglio, purtroppo man
cante. Nella parte di Foglio esistcnte si puo notare un diverso trat
tamento del velo e della veste della Vergine, dei capelli di Cristo
e della barba del Santo che risulra pili compana. Sono davvero
piccole differenze, determinate dalla rapidira di segno con cui
l'artista annota suI Foglio Ie immagini del suo pensiero. Un solo
pentimento, nella mano della Vergine ripa.-c;ata pili volte, a dimo
strazione dell'autenticita.

Anche la stesura grafica e molto vicina a quella del Novelli: il
segno spezzato utilizzato per conferire una maggiore plasticita, i!
tratteggio parallelo, i volti in prospettiva come quello di S. Ago
stino condono sinteticamentc e con efficacia sentitamente pieti
stica, Ie ombreggiature sapienti, sono tutti elementi che fanno
pensare che il disegno possa essere un suo autografo.

A differenza dei disegni esaminati, al terzo di questi gioielli
della grafica, conosciuto come S. Elena, manca soltanto una de
scrizione critica pili approfondita e un confronto can la tela finira
corrispondente, a Sllpporto di cio che il Donato ha gillstamente
posta in luce, per inserire in questo modo l'opera nel tessuto sto
rico dell'arte.

Come ci ricorda 10 Scavizzi (Ferrari, Scavizzi, 1996, p. 331'),
un soggetto analogo denominato lnvenzione della croce e stato
dipinto da Luca Giordano a Napoli, per la Chiesa della Pieta dei
T urchini, a cui originariamente era annesso l'edificio della Con
gregazione dell'Oratorio, dove "ne' dormitori de' figliuoli" si
trovavano "molti belli quadri del nostro Giordano, e particolar
mente quello dell'altare, dove sta espressa l'Invenzione della Cro
ce, titolo di questo Oratorio. fano can molto gusto dal dena pit
tore" (Celano [1692, rist. an. 1970, N, p. 365).

L'opera, che oggi si conserva nella sacrestia, e composta di tre
pannelli, e sempre secondo 10 Scavizzi (Ferrari, Scavizzi, 1996, p.
331) sarebbe srata eseguita intorno a11692, vale a dire nell'lIltimo
periodo napoletano. Questa fase pittorica del Giordano e ancora
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caratterizzata dalla forte influenza della pittura del Tinroretro e
del Veronese, che egli ebbe modo di apprezzare duranre un viag
gio compiuro in Venero negli anni tra il 1665 e il '66, rna anche,
e in maniera notevole, da quella del Corrona degli affreschi fio
renrini di Palazzo Pirei, che pote osservare duranre ripeture per
manenze in Toscana (Meloni Trkulja, 1972, pp. 27-28, 31, 42
43).

E' in seguiro al soggiorno veneziano che nei suoi quadri i colori
si accendono di bagliori luminosi, e Ie composizioni divenrano
grandi e arricolate, carareerizzate dalla presenza di numerosi per
sonaggt.

Porrebbe essere stata una specifica richiesta dei committenri, 0

pintrosro la struttura architereonica dell'altare della Chiesa. a de
terminare l'urilizzo di tre pannelli verricali distinri al posro di
un'unica grande tela orizzonrale, come ci saremmo dovuri aspct
tare rna, che la composizione Fosse pensata originariamentc in
forma unitaria, come nel disegno, 10 dimostra il fareo che, sulla
tela di destra, compare in primo piano il corpo di un uomo di cui
non si scorge la testa.

Lo Scavizzi non dice nulla sull'evenrualita che la tela sia stata
tagliata. L'ipotesi e invece piunosro anendibile, infatti a Firenze,
nella Villa di Poggio Imperiale, I'idenrica immagine si ritrova su
una tela singola, di formaro ridotro che, secondo la Meloni
T rkulja (1972, p. 44), potrebbe costiruirne il bozzetto. Lo Scaviz
zi smenrisce I'atuibuzione, riferendola ad opera di scuola, rna,
senza addenrrarci nella questione poco rilevante nel nostro argo
menro, che si trani di una copia 0 del bozzetto, la sua stessa pre
senza dimostra che I'opera napoletana doveva essere dipinra su di
una sola tela. La questione, apparenremente superficiale, serve in
reaIra a stabilire un confronro pili serraro tra il foglio della Zelan
tea e i tre pannelli, poi<.:he l'artista aveva l'abitudine, a voIte, anche
per via delle numerosissime commissioni che gli venivano asse
gnate, di riprodurre la stessa immagine 0 con qualche varianre, in
altri quadri. Tuttavia, allo staro anuale, nel regesro documenrario
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relativo all'anista non vi sono altre richieste per questo tema, se
non una S. Elena di piccolo formato, eseguita a Napoli, che non
puC> fare al caso nostro (Ferrari, Scavizzi, 1996, pp. 251 - 415).

II disegno mostra notevoli affinita rna anche differenze rispeno
ai tre pannelli. La composizione si svolge, come in que! caso, in
tre gruppi principali: a sinistra Sam'Elena, con accamo un mini
suo della Chiesa ed alue donne; al cemro la Croce, sorvolata da
gli angeli, viene sollevata da alcuni uomini; a desua, dei soldati
ed una donna di spalle. Imeressami anche it: differenze, che come
spesso accade spingono ad avallare l'ipotesi di autografia, in mo
do panicolarc nel caso di questa anista che difficilmente termi
nava un'opera senza apportare qualche modi fica rispeno al dise
gno preparatorio: nelle tele i personaggi sono pili numerosi; alcu
ni, come la donna che nel disegno si trova sono la Croce, vengo
no spostati di luogo, alui mutano il loro aneggiamento; il Sacer
dote del disegno divema Vescovo ne! dipimo ccc.; inolne sullo
sfondo del disegno, a sinisua, vi e un'architcnura di forma cir
colare, citazione classica di gusto cononesco, che nella tela scom
pare rna che e invece visibile, in forma miniaturizzata, sono la
Croce del dipinto fiorentino.

Graficamente il Foglio e accostabile alia produzione del Gior
dano, per l'uso rapido della penna e per ceni uani angolari che si
osservano nelle pieghe delle vesti, in particolare in quelle della
manica del sacerdote. II volta di quest' ultimo, dalla tipica fisio
nomia allungata, affromata sinteticameme, e alcune macchie
d'inchiosuo, come quelle sulle spalle de!l'uomo a terra in primo
piano, si trovano in alui suoi disegni: anch'essi e!ememi che indi
cano grande rapidita d'esecuzione. La cadenza venicale di S. Ele
na e del Sacerdote escompaginata dalla direzione diagonale della
Croce e dalle teste degli altri personaggi, che puntano in direzio
ni differcmi e contrastanti. Qualche dubbio permane per via di
una cena pulitezza del segno, solitameme molto irrequieto e an
cor pili spezzata, che rende I'immagine leggibile con inusuale
chiarezza.
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In ultimo aggiungiamo che un'incisione di Francesco La Mar
ta, datata 1692 e conservata al Museo Nazionale di S. Martino a
Napoli, ripona in controparte l'identica immagine del disegno
alIa Zelantea. Secondo gli studi della Arbace (1992, p. 67) la
stampa e stata certamente eseguita su traduzione di un disegno
originale del Giordano, rna nel suo articolo I'autrice tace suI luo
go in cui esso sarebbe conservato, dandoci cosl l'impressione che
non se ne conosca ancora l'ubicazione.
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